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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 992  DEL 18/11/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20REA040 (CIG 850645009C) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI 
TEST ANTIGENICI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL VIRUS SARS 
COV 2 PER SISTEMA LIAISON XL AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B) E 
C) DEL D.LGS. 50/2016 – DETERMINA A CONTRARRE N. 946 DEL 10/11/2020 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determina a contrarre n. 946 del 10/11/2020 di indizione di una procedura d’acquisto 
per la fornitura di Test antigenici “Liaison” per Sars Cov-2 da utilizzare sulle strumentazioni “Liaison 
XL”, già in dotazione presso ASU FC; 
 
Rilevato che  
- è stata attivata la procedura sul Mercato Elettronico delle PA con T.D. 1486288, invitando a 

presentare offerta la ditta Diasorin Spa, in qualità di fornitore esclusivo dei prodotti in oggetto; 
- la ditta ha presentato regolare offerta entro i termini previsti; 

 
Ritenuto: 
- per quanto sopra di approvare il verbale delle operazioni di gara (allegato A.1) che fa parte 

integrante del presente provvedimento; 
- di affidare alla ditta Diasorin Spa la fornitura di Test antigenici “Liaison” per Sars Cov-2 da 

utilizzare sulle strumentazioni “Liaison XL” alle condizioni economiche di seguito riportate, fino al 
31/01/2021, per un importo complessivo presunto di € 137.500,00, fatta salva l’attivazione 
dell’opzione contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotti analoghi a quelli oggetto della 
presente fornitura fino ad € 68.750,00: 
 

 
Dato atto che l’ASUFC provvederà: 
a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
d) all’attivazione – se del caso - dell’opzione contrattuale prevista dagli atti di gara ai sensi dell’art. 

106 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisto di ulteriori prodotti attinenti alla presente fornitura, 
fino alla concorrenza di € 68.750,00, alle medesime condizioni tecniche ed economiche nel corso 
di validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione ad Arcs; 

 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione dei contratti, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche 
proposte dalle ditte aggiudicatarie, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo 
comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla 
normativa vigente; 

Descrizione Codice 
Quantità fino 
al 31/01/2021 

Prezzo 
unitario 

Valore 
complessivo 
(iva esclusa) 

Reagente Liaison Sars Cov-2 Ag Kit 311490 275 450,00 € 123.750,00 € 
Inattivante Liasion Sars Cov-2 Sample 
Inactivation Buffer 

311492 275 50,00 € 13.750,00 € 

Controllo qualità Liaison Control Sars 
Cov-2 Ag 

311491 Sconto merce 

Valore Totale 137.500,00 € 
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Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria, approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.09.2017; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione, ai sensi di quanto previsto 
dal Decreto ARCS n.103 del 29.04.2020”; 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di approvare il verbale della negoziazione relativa alla fornitura in oggetto allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A.1); 
 

2. di aggiudicare in via definitiva la fornitura di Test antigenici “Liaison” per Sars Cov-2 da utilizzare 

sulle strumentazioni “Liaison XL” alla ditta Diasorin Spa, fino al 31/01/2021, alle condizioni 

economiche di seguito riportate  

 
3. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalla ditta 

aggiudicataria, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more 
della formalizzazione del contratto, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto 
salvo comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste 
dalla normativa vigente; 
 

4. di dare atto che l’ASUFC provvederà: 
a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
d) all’attivazione – se del caso - dell’opzione contrattuale prevista dalle “Condizioni particolari di 

RDO” ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile per l’acquisto di ulteriori prodotti attinenti alla 
presente fornitura, fino alla concorrenza di € 68.750,00, alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche nel corso di validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione ad Arcs. 

Descrizione Codice 
Quantità fino 
al 31/01/2021 

Prezzo 
unitario 

Valore 
complessivo 
(iva esclusa) 

Reagente Liaison Sars Cov-2 Ag Kit 311490 275 450,00 € 123.750,00 € 
Inattivante Liasion Sars Cov-2 Sample 
Inactivation Buffer 

311492 275 50,00 € 13.750,00 € 

Controllo qualità Liaison Control Sars 
Cov-2 Ag 

311491 Sconto merce 

Valore Totale 137.500,00 € 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 allegato a.1.pdf 
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